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Proposta nr. 105 del 04/05/2021 - Determinazione nr. 99 del 11/05/2021  

 
AREA RAGIONERIA 

 
 
OGGETTO: Determina di prenotazione fondi e a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Mortegliano e contestuale impegno dei fondi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. 
CUP  I79J21000920004 
CIG   8743838B5F 
CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA RAGIONERIA 
 

VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale Responsabile di 
Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – demografica – casa di Riposo del Comune di Mortegliano nonchè dell’Area 
ragioneria in caso di assenza e/o impedimento della TPO di riferimento; 
 
VISTA la deliberazione: 
 del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2021-2023; 
 del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 

triennale 2021-2023e la relativa Nota Integrativa – esecutivo a termini di legge; 
 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, oggetto di gara, è stata inserita nel 
piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 
aprile 2021;  
 
CONSIDERATO che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano scade il 30 giugno 
2021; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del titolo V del Testo unico degli enti locali D.Lgs. n. 267/00 relative al servizio di tesoreria; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, in cui si stabilisce che l’affidamento del servizio di 
tesoreria avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica come disciplinate nel regolamento di contabilità di ciascun 
ente; 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute alla Parte III - Norme e procedure di gestione, Capo V - Servizio di tesoreria del 
vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 57 del 21.12.2015; 
 
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30 marzo 2021 e la successiva deliberazione del Consiglio 
comunale n. 13 del 28 aprile 2021 di approvazione dello schema di convezione/capitolato tecnico prestazionale per il 
servizio di tesoreria comunale e del correlato impegno di spesa pluriennale; 



 
CONSIDERATO, quindi, che è necessario avviare apposita procedura di gara per l’affidamento del summenzionato servizio 
per 60 mesi a far data dal 01.07.2021 o, comunque, dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione; 
 
DATO ATTO che la spesa presunta a base d’asta per lo svolgimento del servizio di tesoreria, pari a euro 5.000,00.- annui 
onnicomprensivi (rideterminati in modo proporzionale per le frazioni di anno), è stimata avuto riferimento alle attuali 
condizioni di mercato nonché tenuto conto dei parametri qualità-prezzo stabiliti dalla Centrale Unica di Committenza 
regionale in sede di gara per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria a favore di 
enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – lotto 5; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4 e ritenuto, pertanto, di procedere all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto stabilendo che:  

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;  
- il criterio di aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il valore dell’affidamento a base d’asta è di euro 25.000,00.- onnicomprensivi, senza oneri della sicurezza, cui si 
aggiungono l’eventuale rinnovo e l’eventuale proroga tecnica stimata in 6 mesi, per un totale pari a euro 52.500,00.- 
complessivi, come da quadro economico sottoindicato;  
- il contratto ha durata per 60 mesi, rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori 60 mesi più eventuale proroga tecnica 
stimata in mesi 6, a far data dal 01.07.2021 o, comunque, dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione;  
- le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nello schema di convenzione, allegato al presente 
provvedimento;      
- l’appalto sarà aggiudicato sulla piattaforma di eprocurement del MEPA; 
- la convenzione sarà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Ragioneria del Comune di Mortegliano; 
- il quadro economico della procedura di affidamento in oggetto è quello riportato al punto 2 del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in oggetto ha natura 
di lotto prestazionale unico e non può essere suddiviso in lotti tenuto conto della sua specifica tipologia, non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da 
espletare; 
 
DATO ATTO che: 
- Il CPV è 66600000-6 – Servizi di tesoreria; 
- Il codice CUP è il seguente: I79J21000920004 
- il Codice CIG della procedura è il seguente: 8743838B5F 
 
RITENUTO di approvare il disciplinare e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RICHIAMATO lo schema di convenzione - capitolato tecnico-prestazionale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 13 del 28 aprile 2021; 
 
RITENUTO di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro 15 giorni dalla pubblicazione del 
bando di gara sulla piattaforma di eprocurement del MEPA, così come previsto dall’art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. n. 
76/2020, convertito in legge n. 120/2020;  
 
DATO ATTO che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 
50/2016 se ritenuta congrua ma, in questo caso, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 
aggiudicare procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni; 
 



RICHIAMATI: 
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8 della L.1 14/2014, dall'art. 1, commi 495 

e 502 della L. 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della L. 10/2016 e dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 sugli obblighi 
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di 
committenza; 

- visto l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale le pubbliche amministrazioni ricorrono a procedure di gara e di 
negoziazione interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del codice degli appalti pubblici; 

- ai sensi dell'art. 1, c. 4 legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria; 
- ai fini della garanzia definitiva, l’aggiudicatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei 

confronti della stazione appaltante e dei terzi; 
- l'art. 8, c. 1 lett. a) della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, in base a cui è sempre autorizzata 

l’esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
di cui la ditta ha dichiarato il possesso; 

 
DATO ATTO che: 
- a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 

190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  
- l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 
dell’amministrazione si impegna/impegnano all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è 
prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare la spesa complessiva di euro 52.500,00.- onnicomprensivi (di cui euro 25.000,00.- a base 
d’asta, euro 25.000,00.- a titolo di eventuale rinnovo ed euro 2.500,00.- in caso di eventuale proroga tecnica), cui si 
aggiungono euro 500,00.- a titolo di incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed euro 30,00.- a titolo di contributo Anac;  
 
DATTO ATTO che, per quanto esposto al paragrafo precedente, è necessario procedere: 
- alla prenotazione dei fondi per euro 25.000,00.- onnicomprensivi, al capitolo della spesa n. 490 del bilancio 2021-2023 e 
seguenti come di seguito indicato; 
- all’impegno, come da quadro economico di cui al punto n. 2 del determinato, di euro 500,00.- a titolo di incentivi ex art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente in materia, al capitolo della spesa 
n. 490 dell’anno corrente del bilancio 2021-2023, come di seguito indicato; 
- che con separato atto si provvederà all’individuazione del gruppo di lavoro di cui al punto precedente; 
- all’impegno dei fondi per il pagamento del contributo previsto dalla legge a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, pari a euro 30,00.-, giusta delibera dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
 la legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”;  
 lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;  

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
tutto ciò premesso, 

 



DETERMINA 
 

1. di dare avvio per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, alla procedura 
aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in un unico 
lotto prestazionale, finalizzata all’affidamento in del servizio di tesoreria comunale; 
 

2. di stabilire che:  
- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
e delle Linee Guida ANAC n. 4; 
- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;  
- il criterio di aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il valore dell’affidamento a base d’asta è di euro 25.000,00.- onnicomprensivi, senza oneri della sicurezza, cui si 
aggiungono l’eventuale rinnovo e l’eventuale proroga tecnica stimata in 6 mesi, per un totale pari a euro 52.500,00.- 
complessivi, come da quadro economico;   
- il contratto ha durata per 60 mesi, rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori 60 mesi più eventuale proroga tecnica 
stimata in mesi 6, a far data dal 01.07.2021 o, comunque, dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione;  
- le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nello schema di convenzione, allegato al presente 
provvedimento;      
- l’appalto sarà aggiudicato sulla piattaforma di eprocurement del MEPA; 
- la convenzione sarà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Ragioneria del Comune di Mortegliano; 
- il quadro economico della procedura di affidamento in oggetto è: 

* euro 5.000,00.- annui, rideterminati in modo proporzionale per le frazioni di anno 
 

3. di stabilire che, in relazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in oggetto ha natura 
di lotto prestazionale unico e non può essere suddiviso in lotti tenuto conto della sua specifica tipologia, non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva 
del servizio da espletare; 

 
4. di dare atto che: 

- il CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria; 
- il codice CUP è il seguente: I79J21000920004 
- il Codice CIG della procedura è il seguente: 8743838B5F 
 

5. di approvare il disciplinare e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché di dare atto 
dello schema di convenzione - capitolato tecnico-prestazionale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
13 del 28 aprile 2021; 
 

6.  di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di 
gara sulla piattaforma di eprocurement del MEPA, così come previsto dall’art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020, 
convertito in legge n. 120/2020; 
 

7. di dare atto che: 

importo a 
base di gara* 

eventuale 
rinnovo 

eventuale 
proroga 
tecnica ex art. 
106 c. 11  

TOTALE  contributo 
Anac SA 

Incentivi 
tecnici ex art. 
113 

€ 25.000,00.- 
 

€ 25.000,00.- 
 

€ 2.500,00.- 
 

€ 52.500,00.- 
 

€ 30,00 € 500,00.- 



- ai sensi dell'art. 1, c. 4 legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, non è richiesta la garanzia 
provvisoria; 

- ai fini della garanzia definitiva, l’aggiudicatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei 
confronti della stazione appaltante e dei terzi; 

- ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. a) della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 è sempre autorizzata 
l’esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo; 

8. di autorizzare la spesa complessiva di euro 52.500,00.- onnicomprensivi per il servizio, cui si aggiungono euro 500,00.- 
a titolo di incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente in 
materia; 

9. di prenotare l’importo a base d’asta di euro 25.000,00.- onnicomprensivi al capitolo della spesa n. 490 del bilancio 
2021-2023 e seguenti, come di seguito indicato, ai fini del successivo impegno di spesa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
mov. 

2021 8743838B5F 490/0 1-3 GESTIONE SERVIZIO 
TESORERIA 

1 3 2 1
7 

2  cod.fisc. / p.i.  490/      1 

 
Cronoprogramma:  

 
10. di impegnare, come da quadro economico di cui al punto n. 2 del determinato, euro 500,00.- a titolo di incentivi ex 

art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al capitolo della spesa n. 490 dell’anno corrente del bilancio 2021-2023, come di seguito 
indicato e che, con separato atto, si provvederà all’individuazione del gruppo di lavoro di cui al punto precedente; 
 

11. di impegnare euro 30,00.- a titolo di contributo Anac al capitolo della spesa n. 490 dell’anno corrente del bilancio 
2021-2023 come di seguito indicato: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 8743838B5F 490/0 GESTIONE SERVIZIO 
TESORERIA 

1 3 2 17 2 500,00  cod.fisc. / p.i.  

2021 2021 8743838B5F 490/0 GESTIONE SERVIZIO 
TESORERIA 

1 3 2 17 2 30,00 Anac 

 
12. che: 

- ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al punto 9 è: per 
euro 500,00.- ed euro 30,00.- nell’anno 2021;  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2021 2.500,00 31/12/2021 31/12/2021   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2022 5.000,00 31/12/2022 31/12/2022   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2023 5.000,00 31/12/2023 31/12/2023   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2024 5.000,00 31/12/2021 31/12/2024   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2025 5.000,00 31/12/2022 31/12/2025   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2026 2.500,00 31/12/2023 31/12/2026   1 



- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: per euro 220,00.- ed euro 30.- 
nell’anno 2021; per euro 180,00 negli anni 2021 e seguenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale 
vigente in materia; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di 
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 della L. n. 
208/2015; 

 
13. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 
14.  di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 

di Mortegliano nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

Responsabile del procedimento: Vincenzo Greco 
 
Responsabile dell’istruttoria: Vincenzo Greco 
 
 
Mortegliano, 11/05/2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RAGIONERIA 
 Vincenzo Greco 
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